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PROVINCIALE DI VICENZA

Delibera n. 46 del 15/12/2008 del
Comitato di Gestione del Fondo
Speciale Regionale per il Volonta-
riato.

SPORTELLI OPERATIVI

Bassano del Grappa: presso Ser-
vizi Sociali, via Jacopo da Ponte 37.
Montecchio Maggiore: presso In-
formagiovani, via L. da Vinci.
Schio: presso Informagiovani, via
Pasini 27. 

Thiene: presso Urban Center Oasi
Europa.
Comune di Thiene: Assessorato
alla Cultura e Politiche Giovanili,
Piazza Rossi 26.
Per appuntamenti, telefonare al
numero 0444-235308.

******************
I testi di CSV Notizie sono redatti da
Marta Dalla Pozza; l’impaginazione
è a cura della redazione de “La Voce
dei Berici”.

******************

Maria Rita Dal Molin è l’attuale
presidente del Centro di Servizio
per il Volontariato della provincia
di Vicenza (CSV), che ha sede in
Contrà Mure San Rocco, 28. 

Eletta il 27 febbraio 2009 in rap-
presentanza del Mo.V.I. (Movi-
mento per il Volontariato Italiano-
Federazione provinciale di Vi-
cenza), ha cercato di rendere il
CSV uno strumento sempre più ef-

ficiente a servizio delle associa-
zioni del territorio. Con lei ab-
biamo parlato delle iniziative del
centro, tracciando un bilancio del
suo primo anno di presidenza.   

Come funziona il Centro di servi-
zio per il volontariato di Vicenza?
Che rapporti ha con le associazioni
del territorio?

«Il Centro fornisce assistenza e
servizi alle organizzazioni di vo-
lontariato. Nella provincia di Vi-
cenza esistono circa 350
associazioni, suddivise per tipolo-
gia: valorizzazione e assistenza alla
persona, settore sociosanitario,
soccorso e protezione civile, cul-
tura e ambiente. Inoltre ce ne
sono tantissime altre non iscritte
al registro regionale, o gruppi di
persone non ancora costituiti
come associazioni. Si tratta di un
universo variegato, estremamente
vivo e attivo, per cui cerchiamo di
costituire un punto di riferi-
mento». 

Chi gestisce attualmente il Csv?

«L’ente gestore è il Mo.Vi., (Mo-
vimento Volontariato Italiano - Fe-
derazione provinciale di Vicenza),
che ha vinto il bando per la ge-
stione del CSV emanato nel 2008,
con il progetto “Volontariato in
rete”. Esiste inoltre un consiglio
direttivo composto da me e altri
sei consiglieri, provenienti dal
mondo del volontariato: Marco
Gianesini, vicepresidente, Luciano
Cavedon, Mario Falisi, Luca Gan-
din, Luciano Lain, Luciano Zanin.
Siamo un gruppo che condivide
decisioni, valori e progettualità,
ponendosi gratuitamente a servi-
zio delle associazioni».

Qual è il bilancio di questo primo
anno di attività? 

«Sono soddisfatta; abbiamo por-
tato il Csv di Vicenza ai livelli degli
altri Centri del Veneto. Ora è at-
tivo in tutti i suoi servizi e stiamo
cercando di implementarli. Ad
esempio, vogliamo espandere le
attività degli sportelli di consu-
lenza della provincia, che ora fun-
zionano su appuntamento. La

nostra idea è di aprirli una gior-
nata a settimana, anche grazie al-
l’aiuto di volontari appositamente
formati, perché diventino il punto
di raccolta stabile delle richieste
delle associazioni. Oltre al poten-
ziamento degli attuali sportelli di
Bassano, Montecchio Maggiore,
Schio e Thiene, intendiamo
aprirne altri sul territorio vicen-
tino».   

Quali altre iniziative intendete
promuovere?

«Dal mese di gennaio abbiamo
avviato uno sportello a Vicenza,
nei locali del Csv. Ogni ultimo mar-
tedì del mese, dalle 18, si possono
avere informazioni di base su
come costituire un’associazione e
come gestirla. Abbiamo poi orga-
nizzato percorsi formativi specifici
a Montecchio Precalcino, nel cen-
tro servizi dell’Ulss 4, a villa Bonin-
Longare. Il 30 gennaio si è tenuto
un incontro su Contabilità e
nuovo schema di bilancio della
Regione Veneto, che ripeteremo il
13 marzo. Inoltre stiamo lavo-

rando per predisporre il bando di
finanziamento 2010, che seguirà
l’impianto di quello del 2009. 

Per quanto riguarda la comuni-
cazione, invece, stiamo realiz-
zando il nuovo sito web del CSV,
che diventerà strumento di facile
consultazione e utilizzo per il vo-
lontariato vicentino. Stiamo anche
pensando a una nostra rivista, di-
stribuita gratuitamente ad asso-
ciazioni e istituzioni; aiuterà a dare
voce alle associazioni meno visi-
bili, ma molto presenti nel territo-
rio e a promuovere il volontariato
vicentino nei vari contesti. Ci
stiamo inoltre impegnando per
trovare una sede operativa acces-
sibile a tutti, che ci consenta di
sviluppare maggiormente i nostri
servizi».   

Il Centro fornisce 

assistenza e servizi 

a circa 350 associa-

zioni di volontariato

impegnate in vari

ambiti: dall’assi-

stenza alla persona al

settore sociosanitario,

dalla protezione ci-

vile all’ambiente

Un punto di riferimento 
per gruppi e associazioni

APPUNTAMENTO MENSILE INFORMATIVO SULL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

INTERVISTA A MARIA RITA DAL MOLIN, DA UN ANNO ALLA GUIDA DEL CSV PROVINCIALE

Maria Rita Dal Molin

“Metti in moto”
l’energia 
per portare 
sorrisi e aiuti
Nel territorio vicentino nume-
rose  organizzazioni di volonta-
riato sono impegnate nella lotta
alla povertà e all’esclusione so-
ciale. Alcune sono molto cono-
sciute, come Caritas o Società
San Vincenzo De Paoli, ma ne
esistono tante altre meno visibili,
ma molto attive nel rispondere
alle esigenze delle loro comu-
nità. 

Parte da questo numero di Csv
Notizie il nostro viaggio all’in-
terno del mondo delle associa-
zioni. La parola a Gianpietro dal
Ben, presidente di “Energia e
Sorrisi” di Altavilla Vicentina. 

Come nasce la vostra associa-
zione e di cosa si occupa?

«“Energia e Sorrisi” è nata nel
2006, e nel 2008 siamo diventati

Onlus (Organizzazione non lucra-
tiva di utilità sociale, ndr). Le no-
stre attività, però, sono iniziate
alcuni anni prima. Nel 2001 mi
ero recato a un raid (viaggio turi-
stico sportivo in moto con auto di
supporto) in Egitto ed ero rima-
sto impressionato dalla differenza
del tenore di vita di quelle popo-
lazioni. Pensai che non era giusto
sfruttare l’ambiente africano
senza restituire qualcosa. Da quel
viaggio sono tornato soltanto con
i vestiti che indossavo, il resto
l’ho lasciato lì. 

Con alcuni amici, appassionati
di moto e di Africa, ho iniziato a
portare aiuti umanitari nei vil-
laggi che attraversavamo. Ora il
nostro gruppo di trentacinque
persone organizza i propri raid.
Alcuni di noi fanno da piloti e

danno assistenza a chi aderisce al
viaggio. Con le quote di parteci-
pazione raccolte finanziamo le
spedizioni di materiale umanita-
rio, che alcuni volontari si occu-
pano di consegnare alle
popolazioni. 

Per informazioni sui nostri raid
abbiamo creato il sito www.ener-
giaesorrisi.it».

Quale sarà il vostro prossimo
viaggio?

«Siamo praticamente in par-
tenza. Dall’11 al 26 marzo saremo
in Marocco, con un gruppo di 42
persone, tra piloti e personale
umanitario. Percorreremo circa
9.500 chilometri: attraverseremo
su strada Francia e Spagna, lì
prenderemo un traghetto per il
nord del Marocco e viaggeremo

verso sud, fino ai confini con la
Mauritania e l’Algeria. Con noi si
sposteranno anche cinque auto,
un pick-up e due bilici con 250
quintali di materiali raccolti, che
consegneremo negli accampa-
menti dei Tuareg, dei Berberi, e
nelle scuole locali. Si tratta di ve-
stiti, scarpe, materiale didattico e
sanitario, biciclette, carrozzine
per neonati e per disabili». 

Come riuscite a raccogliere que-
sto materiale?

«Si tratta di articoli di seconda
mano che ci donano le famiglie e
che raccogliamo nelle aziende, le
quali ci regalano i loro fondi di
magazzino. Abbiamo un magaz-
zino a Tavernelle (Altavilla) dove
raccogliamo tutto il materiale,
che viene messo anche a disposi-

zione della popolazione locale. Ad
esempio lo consegniamo a per-
sone segnalateci dalla Caritas,
dalle Pro loco e dai Comuni, op-
pure a istituzioni come asili nido
e comunità». 

Perché avete scelto il nome
“Energia e Sorrisi”?

«Per organizzare una gara, ci
vuole molta energia. A noi pia-
ceva l’idea di portarla a termine
anche con un sorriso, rivolto alle
persone che incontriamo. La loro
accoglienza e i loro sorrisi, inol-
tre, sono tra i ricordi più belli al
nostro ritorno». 

ALTAVILLA A colloquio con Giampietro Dal Ben

(Nella foto, il camion di “Ener-
gia e Sorrisi” in uno dei viaggi) 


